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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  71                                               SEDUTA DEL  19/11/2014 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2014., Relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016 e Bilancio pluriennale 2014/2016 
 
 
 

     L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 19,00  e seguenti, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente,  seduta pubblica 

disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado Figura, 

Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO X  12 PAGANO PAOLO X  

3 SCATÀ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO  X 17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: BOSCO  – AMADDIO - BURGARETA 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 18 

Assenti N. 2 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. “Approvazio ne Bilancio di Previsione 2014., Relazione 
previsionale e programmatica 2014/2016 e Bilancio pluriennale 2014/2016” 
Per quanto riguarda questo punto all’o.d.g. legge il verbale dei Revisori dei Conti del Conti n. 
32 del 3/11/2014 e i verbali della 2^ Commissione Consiliare n. 31 del 07/11/2014, n. 32 del 
10/11/2014, n. 33 del 11/11/2014, n. 34 del 12/11/2014 e n. 35 del 13/11/2014. 
 Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti, alcuni consiglieri, dà lettura degli emendamenti.   
Nella fattispecie il gruppo consiliare Sviluppo e Territorio ha presentato, in data 18/11/2014 con 
posta certificata, una serie di emendamenti. Questi emendamenti, in realtà, non possono 
essere accolti in quanto ai sensi dell’art. 24 del nostro regolamento comma 5 sono stati 
presentati fuori dai termini previsti. Per quanto riguarda altri emendamenti presentati dal 
consigliere Mauceri in maniera conforme al regolamento secondo i termini previsti in data 17 
novembre prot. 35033 è necessario dire che questi emendamenti , sono stati trasmessi alla 
segreteria generale che poi successivamente come da regolamento li ha trasmessi al 
responsabile del settore che in merito a tali emendamenti ha espresso il seguente parere: “In 
merito agli emendamenti su proposta di delibera di consiglio comunale approvazione bilancio di 
previsione esercizio 2014 trasmessi dal consigliere comunale sig. Mauceri Simone con nota 
prot. 35033 del 17/11/2014 ritiene gli stessi inammissibili perché fanno riferimento a capitoli di 
spesa non previsti nello schema di bilancio di previsione sottoposto all’approvazione del 
consiglio comunale. Ai sensi dell’art. 165 del TUEL D. Lgs 267/2000 le spese si suddividono in 
Titoli, Funzioni, Servizi e Interventi. Gli emendamenti proposti si riferiscono all’utilizzo di 
risorse, da individuare nelle unità elementari di bilancio (capitolo), che attengono ad una fase 
successiva di elaborazione, e di competenza della G.M..Il Responsabile del servizio 
Finanziario Rag. Gaspare Dato, nota del 19/11/2014”. Quindi  concede la parola al Sindaco 
che ha chiesto di intervenire sull’argomento.. 
 
SINDACO 
Signor Presidente, parto dalla lettura che Lei ha fatto sugli emendamenti. Uno, che non ho 
letto, ma riguarda quello di Territorio e Ambiente e che cercherò di leggere nonostante sia 
arrivato in ritardo e quindi non ammissibile alla discussione e l’altro fatto dal consigliere 
Mauceri che invece mi è pervenuto in cartaceo e che riguarda ripartizione in ambito di 
valutazione di gestione e che è di competenza della Giunta Comunale, delle macrovoci che 
rappresentano il bilancio di previsione che così come è stato detto, in base all’art. 165 del 
Decreto Legislativo 267 del 2000, sono macrovoci di riferimento e che quindi poi hanno 
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ripartizione gestionale col PEG e poi successivamente con una misurazione in base al piano 
della performance con i singoli dirigenti, proprio per l’attività di realizzazione del programma di 
governo, anche di questi, prometto una lettura molto accurata insieme a quello di territorio 
perché considerato che è di competenza, non del Consiglio, ma della Giunta e considerato che 
comunque alla base degli emendamenti ci sarà sicuramente un ragionamento, una logica, un 
modo di interpretare alcuni aspetti importanti del ruolo del consigliere, mi farò carico di una 
lettura attenta e nei limiti del possibile di valutare l’opportunità o meno di adempiere in sede di 
stesura il PEG. Detto questo io non vorrei tediarvi più di tanto sui numeri che sono la parte più 
arida dell’aspetto politico, ma che ovviamente determinano di per se stessi i principi e  le 
condizioni per poter realizzare il programma di governo e per poter ovviamente portare avanti 
l’azione amministrativa. Noi innanzi tutto abbiamo il dovere di comunicarvi che l’approvazione o 
la proposta di approvazione del bilancio di previsione  2014 è slittata rispetto alla scadenza del 
30 settembre ultimo scorso per un motivo molto semplice. Già si verifica un po’ già dal secondo 
anno, anche l’anno scorso, siamo arrivati quasi l’undici e siamo riusciti a rientrare con grande 
difficoltà ed è un motivo molto semplice, ma è giusto che i consiglieri comunali e anche i 
cittadini, che capiscano ed interpretano qual è il motivo per cui si arriva un po’ in ritardo nella 
stesura del bilancio di previsione. Se uno considera che il bilancio di previsione dovrebbe 
rappresentare la parte prospettica di una attività e poi trova negli ultimi mesi dell’anno una 
sorta di seduta di assestamento proprio per comprendere che proprio attraverso le previsioni, 
poi quelle previsioni sono state rispettate o si è andato oltre o ci sono state delle economie, 
capite bene che andare ad approvare un bilancio di previsione il 19 di novembre, determina 
quasi un pre-consuntivo, quindi una fase in cui diventa un po’ difficile poter essere 
consequenziale a quello che è lo spirito proprio del bilancio di previsione. Se ogni anno il 
governo centrale impone una tassazione diversa rispetto a quella dell’anno precedente, si 
mettono in moto tutta una serie di attività. Quali sono queste attività. Nel momento in cui viene 
decretato qual è la tipologia di tassazione e quale deve essere l’attività regolamentare sulla 
tassazione stessa e quindi l’impatto diretto con i nostri concittadini. Da là parte tutto un 
procedimento di elaborazione dei regolamenti. Ad esempio quest’anno con la IUC  che 
all’interno ha avuto l’IMU, la TASI, la TARI e quindi da questo processo di avvio di stesura dei 
regolamenti, si passa all’approvazione al Consiglio Comunale dei regolamenti stessi ed in base 
al regolamento si va ad elaborare tutta la banca dati presente nel nostro servizio tributi in base 
a quelle che sono le caratteristiche della nuova imposta e in funzione di questo meccanismo si 
vanno a fare le proiezioni che determinano condizioni essenziale per la previsione di entrata al 
titolo 1 del bilancio. Capite che queste attività non sono attività semplici, sono attività 
complesse, sono attività che determinano una elaborazione di risultati che hanno bisogno dei 
tempi per poter essere erogati, anche perché molto spesso, come è avvenuto anche 
quest’anno si arriva un po’ lunghi a quella che è la richiesta di proposta di approvazione del 
bilancio di previsione al Consiglio Comunale. Ovviamente se per l’anno prossimo la tassazione 
rimane quella attuale, quindi la IUC, sicuramente si potrà arrivare alla stesura del bilancio di 
previsione molto in anticipo rispetto ai tempi che ormai in questi ultimi anni siamo abituati ad 
affrontare, dando proprio il senso vero della previsione di una spesa sia in parte corrente sia in  
conto capitale, la possibilità così come è prevista dalla legge  entro novembre di fare 
l’assestamento definitivo e proiettarci al consuntivo. Il bilancio che presentiamo al Consiglio 
Comunale, quest’anno è un bilancio che ci soddisfa sotto tanti punti di vista. Ci soddisfa nella 
dinamica delle attività che siamo  riusciti a concretizzare che già vede oggettivamente 
rappresentato una sorta di risparmio su alcune iniziative sempre di natura previsionale che 
danno il senso di una attenzione particolare a determinate fasce più deboli ed ecco che in 
questo senso la possibilità di interpretare il bilancio con l’ausilio anche dei contributi che 
vengono dall’esterno in ambito di redazione PEG, proprio a favore delle fasce più deboli può 
essere un motivo condiviso in quanto già nelle macrovoci si è nella condizione nei vari titoli di 
spesa di poter dimostrare che vi sono rispetto al consuntivo 2013 tutta una serie di iniziative 
che determinano un importo maggiore di spesa rispetto a quello del precedente anno in merito 
e in condizione di supporto alla gente che ha più bisogno. Quindi al settore Welfare in 
particolare. Noi abbiamo un bilancio che si contrappone tra entrate e spese intorno ai 
quarantuno milioni di euro. Le voci più importanti, nel campo del titolo uno delle entrate, sono le 



4 

entrate tributarie. In questo mi piace riportarvi una dinamica che dà il senso di dove si sta 
andando, quindi la maggiore consapevolezza del cittadino deve essere quella di richiedere 
servizi sempre in maniera più puntuale da parte dell’amministrazione , ma dall’altro di avere la 
consapevolezza che dal comportamento del cittadino e non più dai trasferimenti dello Stato o 
dalla Regione si determinano quelle condizioni di una buona amministrazione. Quindi sotto 
questo punto di vista mi piace indicare che nei 16.000.000 di entrate tributarie sempre al titolo 
primo delle entrate vi è una sorta di tassitura statistica negli anni che determina che le entrate 
tributarie nel 2011 erano 8 milioni di euro e dal 2012 in poi sono andati incrementandosi, quasi 
a raddoppiarsi. Si è verificato questo perché l’attività di prelievo da parte dello Stato è stata 
dirottata man mano nei confronti dei Comuni che sono diventati esattori per conto dello Stato 
della imposizione tributaria e nello stesso tempo lo Stato se da una parte ti ha concesso la 
possibilità, modificando quella che era la normativa a base dei tributi di prelevare di più dalle 
tasche dei propri concittadini, dall’altro ha diminuito enormemente quelli che erano i 
trasferimenti che prima si verificavano. Ad esempio, nell’ultimo periodo della precedente 
amministrazione lo Stato e le Regioni trasferivano circa 8 milioni di euro. Nella previsione di 
bilancio 2014 che andiamo ad approvare ne abbiamo inseriti 3.400.000, quindi ci sono 
4.600.000 euro che nell’arco di tre anni sono venuti meno come trasferimenti. Mentre i 
trasferimenti da una parte hanno il senso di essere tali perché anche se è in ritardo lo Stato alla 
fine ha sempre trasferito ai Comuni e quindi ha permesso la liquidità necessaria per affrontare 
sia le spese correnti che gli investimenti, è ovvio che essendo tutte le entrate di fiscalità locale, 
l’attività che deve essere posta è quella di attenzionare fortemente i concittadini nell’essere 
partecipi di una economia e di una fiscalità comunale che è il frutto di tutte quelle attività che 
sono legate all’erogazione di beni e servizi. Se questo è vero, come è vero diventa importante 
anche nell’ambito della spesa poter dimostrare così come abbiamo cercato di fare, come 
anche nell’ambito degli incassi tributari siamo riusciti a percepire questo concetto. Per esempio 
voi in questo momento vi sono stati recapitati gli avvisi della Tari che sono la rivisitazione della 
Tares dell’anno precedente, ma il concetto complessivo non cambia. Non cambiano le 
scadenze. Ma questo è ormai consolidato che pur se arrivato in scadenza posticipata rispetto 
al 31 ottobre, la prima rata delle quattro rate, anche se arrivata in questi giorni, non sarà 
applicata nessun tipo di mora per chi sta pagando in questi giorni. In quel contesto abbiamo 
dato, ed è questo l’aspetto principale, una sorta di dimostrazione che questa fiscalità comunale 
non è solo la trasformazione di ciò che ci viene a mancare come trasferimento dello Stato e 
della Regione, ribaltata sic et simpliciter nei confronti dei nostri concittadini, no, siamo riusciti 
quest’anno e la dimostrazione è nelle comunicazioni che vi stanno arrivando, di poter ridurre 
rispetto all’anno passato, la Tari di un importo che in media per ognuno si attesta intorno al 
20%. Con questo vogliamo dire che l’aver avuto consapevolezza di aver subito un processo di 
inversione del prenditore che non è più lo Stato Centrale o la Regione, ma è il Comune, ci dà la 
consapevolezza, la professionalità e la serietà di dover lavorare e far percepire ai nostri 
concittadini che l’attività di determinazione di quelle imposizioni fiscali deve essere tale di poter 
far sì che possa verificarsi una diminuzione rispetto all’anno precedente ed è quello che 
abbiamo fatto con grande umiltà e con grande senso del rispetto dei nostri concittadini. Poco fa 
parlavo anche delle spese e facevo riferimento in particolare, anche prendendo spunto da 
alcune indicazioni avvenute in questi giorni da proposte di emendamenti. Ad esempio, nella 
funzione 10, infatti poco fa parlavamo di funzioni ed interventi, che riguarda il settore Welfare, 
noi abbiamo chiuso l’anno scorso 2013 con una spesa complessiva a favore di chi ha più 
bisogno di 2.151.000 euro, nel bilancio di previsione di quest’anno abbiamo messo 2.600.000 
euro, significa, 500.000 euro in più che vanno a rafforzare quella che sarà la distribuzione 
all’interno del PEG del Settore Welfare, proprio per favorire quelle che sono le classi più 
bisognose della nostra comunità, così come nell’ambito della spesa per quanto riguarda le 
spese correnti, le funzioni generali, amministrazione e gestioni di controllo sono state diminuite 
rispetto al 2013, passando a 7.600.000 rispetto a 8.600.000 di consolidato, quindi 1.000.000 in 
meno. Questo bilancio vi dà la percezione oggettiva, sempre restando l’aspetto previsionale, 
quindi la previsione di spesa non è la spesa effettivamente sostenuta, dà il senso di un bilancio 
legato molto agli interventi nel sociale, legata molto all’attenzione legata alle imposizioni fiscali 
che determina per noi elemento strategico per ottenere quella liquidità necessaria della 
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gestione delle spese correnti e delle spese di investimento, vi dà il senso di un’attenzione forte 
nella diminuzione delle spese  correnti, quindi delle spese che possono essere diminuite 
rispetto a quelle che sono le attività nel sociale. Detto questo, ho voluto fare questa sorta di 
rendicontazione generale per farvi comprendere quelli che sono gli elementi salienti della 
nostra attività amministrativa e che rappresentano la parte più importante del bilancio. Per gli 
altri aspetti che possono essere legati ad alcune osservazioni fatte in ambito di spese per 
turismo, per cultura e quant’altro, mi rendo conto che comunque una visione bisogna averla, 
cioè bisogna avere una grande attenzione, nel settore Welfare, per chi effettivamente ha più 
bisogno e lo abbiamo dimostrato impinguando i capitoli di 500.000 euro, ma nello stesso tempo 
bisogna continuare a portare avanti un progetto di visione e di sviluppo del nostro territorio che 
su cultura e turismo deve basarsi. Prova ne sia che due progetti di cui ne avete contezza, sotto 
l’aspetto dell’invito, che vi è stato recapitato. Venerdì andiamo a presentare un importantissimo 
progetto che ha partecipato ad un bando nazionale. Ci stanno finanziando circo 700.000 euro 
con un progetto che si chiama Efian ed è un progetto di ricostruzione virtuale di Noto Antica 
con due siti importanti museali, quello reale di Noto Antica e quello sito in Corso Vittorio 
Emanuele ex sito Museo delle Carte. Le affinità che si sono fatte, sono affinità che determinano 
questa sorta di volontà forte il processo legato alla nostra Noto Antica, processo che arriverà 
con una conferenza e per la prima volta ci sarà l’assessore alla Cultura Purpero, con una 
uscita ufficiale a Noto Venerdì pomeriggio proprio per presentare questo grande progetto che è 
arrivato primo a livello nazionale. Quindi concorrendo con tanti altri progetti perché è stato 
bandito dal Ministero dell’università ed è in collaborazione: Comune di Noto, privati e 
all’Università di Catania e di Palermo, facoltà di architettura. L’altra cosa importante è che 
stiamo portando sempre più in alto la nostra infiorata e nonostante qualcuno sui giornali aveva 
criticato che in un decreto non era presente il Comune di Noto nei finanziamenti erogati 
dall’Assessore al Turismo per l’infiorata, ebbene il Comune di Noto e un altro sito in Sicilia 
hanno ottenuto il massimo punteggio sull’infiorata di Noto e la Primavera Barocca e sono stati 
finanziati con la massima percentuale prevista che era il 47% delle spese investite che 
ovviamente rappresenta la eccellenza siciliana nell’ambito di attività di spettacoli, di iniziative e 
di intrattenimento a favore del turismo. Quindi come potete vedere ci sono tutta una serie di 
tappe che stiamo andando a consumare e che determinano sempre di più la presenza, nel 
mercato del turismo e del mercato della buona cultura, della nostra città per cui non è possibile 
stornare tutte le somme o la maggior parte delle somme per bloccare un processo di sviluppo 
che poi a sua volta determinano una fase di assistenzialismo senza che lo sviluppo porti altro 
sviluppo rispetto ad assistenzialismo che porta solamente benessere temporaneo. Noi 
dobbiamo fare le due cose con una sorte di coerenza per cui bisogna da una parte assistere, 
dall’altra parte creare i presupposti perché lo sviluppo della nostra comunità determini sempre 
meno assistenzialismo e sempre più possibilità di attività produttive, di investimento produttivo 
delle somme che mettiamo a disposizione. In ambito culturale partiranno due progetti 
importanti. Partirà finalmente e definitivamente un progetto fatto a quattro mani fra noi e la 
Soprintendenza di Siracusa, il progetto di completamento del museo civico di Corso Vittorio 
Emanuele. E’ previsto nell’ambito delle spese di investimento nel bilancio di previsione, quindi 
partirà questo grande progetto e quindi potremo finalmente riesporre i nostri reperti 
archeologici nel nostro museo civico di Noto al Monastero del SS. Salvatore, Dopo decenni si 
riapre questa grande realtà museale così come sarà finanziato anche il nuovo sito legato ai 
rifugi antiaerei e quindi a quel percorso che abbiamo individuato e che vorremmo fare sposare 
alle nostre scuole e specialmente agli istituti d’arte, di una galleria d’arte che è quella di 
collegamento tra la zona del centro storico di Palazzo Astuto con la zona del piano alto, nella 
via Mariannina Coffa per poi creare questo percorso artistico che porta i turisti dalla zona bassa 
alla zona alta. Quindi tante iniziative che stanno per essere finanziate, il mutuo servirà in 
quanto il progetto è già approvato dalla Soprintendenza. Stiamo contraendo un mutuo di 
1.500.000 euro, ne abbiamo le capacità finanziarie, ne abbiamo le capacita di rimborso, 
abbiamo tutti i parametri che rispettano grazie ad una politica di equilibrio del bilancio, le attività 
di investimento perché ognuno di noi a casa, penso che poi riesca ad acquistare casa, a 
comprare un garage, a mettere altre cose indebitandosi nei limiti delle capacità di reddito, noi li 
abbiamo, ci stiamo indebitando, stiamo rifacendo totalmente le strade del Piano Alto. Ecco 
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perché in questi ultimi anni mi sono prodigato a non sostituire le mattonelle d’asfalto del piano 
alto perché era un continuo spreco di denaro e mi sono limitato a riparare le buche mettendo 
dell’asfalto a caldo o a freddo a seconda delle urgenze proprio a coprire le buche perché tutte 
le strade del piano alto, quelle con mattonelle in asfalto saranno rifatte a partire dal prossimo 
anno perché il progetto è approvato, la Soprintendenza ha dato il parere e il mutuo serve 
esclusivamente per rifare tutte le strade del piano alto. Quindi una capacità di indebitamente 
che è creato da una sana politica di risparmio e una capacità di investimento che è diretta a 
creare sempre più servizi e ancora più benessere per quella che è la nostra popolazione. 
Penso che sono decenni che non si rifanno interi quartieri, la rimodulazione che stiamo 
facendo del sistema di illuminazione è partito, nelle contrade ci siamo arrivati, lo stiamo 
continuando a fare in altre parti della città, tutta una serie di iniziative che penso siano il fiore 
all’occhiello di questa attività, che in questi tre anni e mezzo  l’amministrazione ha fatto, per 
non parlare, e questo lo vedremo nella parte degli investimenti, di circa 6.000.000 di euro che 
sono somme ultime che stanno arrivando per progetti che abbiamo presentato per aver 
sfruttato canali di fondi strutturali 2006 e 2013. Questo è il bilancio che vi sto presentando, un 
bilancio che rispetto a città anche viciniore dove ci sono piani di riequilibrio, sforamenti di patto 
di stabilità e quant’altro, determina una correttezza gestionale consacrata nella relazione dei 
revisori dei Conti e suffragata da elementi  inconfutabili. 
 . 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Volevo innanzi tutto un chiarimento sugli emendamenti da me presentati perché se è vero 
quello che il ragioniere scrive, evidentemente io faccio riferimento a dei capitoli che fanno parte 
di un intervento e di una funzione , quindi non è che prendo dei capitoli che non so dove sono, 
prendo dei capitoli alla funzione tre che piuttosto che alla funzione 7 ed è ovvio che fanno 
riferimento a quell’intervento. Lei mi fa notare: riferimento a capitoli di spesa non previsti. Ma se 
così fosse, come si fa a fare un impegno di spesa facendo riferimento ad un capitolo ben 
preciso? Se non esistono i capitolo, Lei o un altro dirigente, come fa a fare un impegno di 
spesa se il capitolo non esiste?  
 
RAGIONIERE  DATO 
Per quanto mi riguarda, gli impegni di spesa assunti si riferiscono a capitoli di bilancio 
dell’esercizio precedente. Capitoli di spesa presenti nel bilancio ultimo chiuso. Capitoli che 
esistono nel bilancio non ce n’è neanche uno. 
 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Capitoli di spesa nel bilancio di previsione, non sul bilancio chiuso. 
 
SINDACO 
Consigliere Mauceri, penso che il bilancio del Comune non ce l’abbia chiaro. 
Le spiego come funziona il bilancio dell’Ente così riesce a capire meglio e quello che è stato 
scritto dal responsabile dei conti corrisponde alla realtà dei fatti. Noi abbiamo un consuntivo  
2013 regolarmente approvato da questa assise. Nelle more di approvazione del bilancio di 
previsione, cioè di questa seduta consiliare, l’impegno di spesa si fa sui capitoli approvati con 
impegni in dodicesimi. Quindi Lei il primo mese dell’anno impegna un dodicesimo ed è 
impegnato sul bilancio precedente in quanto Lei oggi ha il previsionale che  ovviamente 
determina la sorta di utilizzo al di là dei dodicesimi. Quindi il previsionale serve ad approvare 
un bilancio e determina un impegno delle spese esclusivamente per quelli che sono i beni, 
servizi e gli investimenti, spese correnti e spese di investimento in base a quello che è stato 
previsto. Se Lei non approva il bilancio di previsione, il bilancio di consuntivo, rendiconto 2013 
determina la base per impegnare in dodicesimi le spese correnti e le spese in conto 
investimento. Ecco perché si possono fare impegni. Lei ha avuto una sorta di stampa che il 
computer fa di una suddivisione delle funzioni nei cari capitoli di spesa. Questa suddivisione è 
una suddivisione che trova consacrazione solo esclusivamente quando la Giunta Comunale 
che approva il Piano economico Gestionale, quindi assegna ad ogni soggetto responsabile di 
settore il proprio badget per la realizzazione del programma di governo. L’inghippo sta che Lei 
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ha proposto gli emendamenti su un capitolo previsionale che non si sanno anche se sarà 
quello in sede di stesura del Peg  tramite Giunta  Comunale. Ecco perché è inammissibile. Io le 
ho detto che considerato il fatto di aver compreso, nonostante l’aspetto formale non corretto, 
qual è l’indicazione che Lei ha voluto dare e che non può dare al Consiglio ma l’ha voluto dare 
all’amministrazione e nei limiti del possibile queste indicazioni che sono oggetto di delibera di 
Giunta per la divisione delle macro voci di funzioni in capitoli di spesa dei singoli settori, nei 
limiti del possibile per accontentare delle cose che Lei ha chiesto e che sono cose legittime, 
lecite che sono a favore di soggetti bisognosi, fermo restando, le ho detto, che la macro 
funzione che non è ancora capitolo ha già di per se stesso, quindi andando nella sua stessa 
direzione, rispetto  al rendiconto, 400.000 euro di fondi disponibili. 
 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Io ho capito perfettamente quello che vuole dire Lei. Io però non mi rendo conto, se faccio 
riferimento ad un capitolo che può essere variato successivamente è ovvio che oggi questo 
capitolo fa parte di quell’intervento, è ovvio che io devo prendere la somma da un capitolo e 
spostarla in un altro, non posso fare altrimenti, l’emendamento quello è, spostarlo in un capitolo 
o crearne uno di nuovo o creare l’intervento di nuovo, non posso spostare un intervento e 
creare un altro intervento perché da un intervento sono stanziati tot soldi, in un capitolo si sa 
preciso qual è lo stanziamento fatto. Come si fa a fare un impegno di spesa indicando un 
capitolo che non esiste. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Mi scusi consigliere Mauceri, in merito a questo l’impegno di spesa può essere fatto in una fase 
successiva, ma è di competenza della Giunta Municipale, non del suo intervento. 
 
SINDACO 
Io Le sto spiegando e comunque credo che quello che io sto cercando di spiegarle possa 
essere di beneficio per tutti, considerata un po’ la materia arida, che Lei avrebbe potuto fare un 
emendamento spostando somme da una funzione all’altra funzione. Il fatto che Lei abbia avuto 
impropriamente da parte di un addetto alla ragioneria delle stampe di quelli che sono gli attuali 
capitolo, frutto del rendiconto 2013, non le dà l’autorità di poter prevedere emendamenti che il 
Consiglio vota, perché non sono di competenza del Consiglio. Allora Lei avrebbe potuto 
chiedere delle funzioni, ad esempio la funzione ics prevede un milione, portiamola a 900.000, 
al funzione yupsilon, settore Welfare, 100.000 euro per finalità ics. Sarebbe stato, approvando 
l’emendamento, compito dell’amministrazione in sede di stesura del PEG, individuare i capitoli 
di spesa.  
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
E’ chiaro che le singole voci vanno determinate nel PEG, come è indiscusso che esiste un 
PEG informale che è quello che andiamo a fare, però formalmente fino a quando il Consiglio 
Comunale non approva il bilancio previsionale il PEG non esiste. Gli spostamenti fra funzione e 
funzione, io ritengo che l’emendamento potrebbe essere anche ricevuto per il fatto che sono 
voci di bilancio che comunque andranno ad avere una loro stabilizzazione in una funzione. 
Quindi la volontà del Consiglio Comunale, perché penso che in passato queste cose le 
abbiamo fatte, la volontà del Consiglio Comunale è quella di determinare un orientamento. Il 
PEG, sottolineo, è competenza dell’amministrazione, della Giunta. E’ chiaro che quando si 
lavora all’interno di previsioni, il PEG informale esiste, ma non è uno strumento operativo, il 
Consiglio Comunale in autonomia approvando un eventuale emendamento può dare una 
volontà rispetto ad una indicazione alla Giunta Municipale. Fra l’altro ricordo che ci troviamo in 
una fase di programmazione finanziaria, noi siamo il Consiglio Comunale che dovrebbe andare 
a deliberare quello che è il programma finanziario di un Ente. Come già diceva il Sindaco noi 
già abbiamo impegnato 11/12 di questo bilancio, quindi siamo passati avanti e per questo 
ritengo, che do per buono il fatto che ci sono le norme riguardanti la fiscalità che sono in 
continua evoluzione, è vero che tutti i Comuni stanno andando ad elaborare e a votare in 
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Consiglio Comunale i bilanci in questo periodo, però dobbiamo capire qual è il ruolo del 
Consiglio Comunale e chi fa il Consiglio Comunale di opposizione perché chi gestisce il 
bilancio è l’amministrazione che ha già dato una sua visione di quello che deve essere lo 
sviluppo esautorando quello che è, (ha detto il Sindaco, abbiamo impegnato 11/12), quindi il 
Consiglio Comunale non è entrato in quello che è il suo ruolo, la sua prerogativa di gestione del 
bilancio e quindi qual’è la prospettiva finanziaria dell’Ente. Per questo ritengo, a prescindere da 
tutte le valutazioni fatte sui ritardi noi questo bilancio non lo possiamo votare almeno per chi 
non ha dato contributo a fare stesura di questo bilancio. Io Signor Sindaco, non vorrei che noi 
dessimo per scontato, per buono cose che non vanno bene. Sulla questione Tari è vero che 
non pagano la mora, però non può essere che i cittadini, perché noi tutti siamo tempestati da 
telefonate di nostri concittadini che non sanno cosa fare, non mi pare che  dire che non 
pagheranno la mora ed è arrivata a 25 giorni ed è una cosa normale. Non dobbiamo consentire 
che la tassa della spazzatura non arrivi in ritardo. Poi sul fatto che non paghino la mora, ci 
mancherebbe altro che arrivi la tassa sui rifiuti in ritardo e dovrebbero pagare pure la mora. 
Questa cosa crea disservizi agli uffici che sono intasati, crea una situazione di sconforto e di 
disorientamento nei confronti dei nostri concittadini, riportiamola questa cosa perché è il 
secondo anno consecutivo che capita questa cosa. Altro discorso sull’indebitamento. Anche 
qui, Signor Sindaco, non diciamo che l’indebitamento di un Comune, nonostante la solidità 
delle nostre casse perché noi ancora per i parametri siamo capaci di indebitarci, possiamo 
indebitarci, però ritenere che fare debiti sia una pratica virtuosa non penso sia il massimo come 
messaggio che diamo specialmente quando parliamo di manutenzione delle strade, rifacimento 
delle strade, poi il limite è sottile perché la manutenzione delle strade non si può fare con i 
mutui, l’ordinaria amministrazione non si può fare con i mutui. Se diciamo poi che dobbiamo 
rifare di nuovo le strade apriamo altri capitoli. Sulle questione della spesa corrente, io leggo la 
relazione dei revisori e leggendo le previsioni, la spesa corrente è in netto aumento rispetto al 
passato, aumento che si è registrato anche nel consuntivo che abbiamo approvato da poco, 
quindi più attenzione penso che si debba dare a questo aspetto della spesa. I revisori lo hanno 
sottolineato, il consuntivo che abbiamo approvato ha evidenziato questa criticità. Quindi ritengo 
che anche questo aspetto è da sottolineare. Io mi fermo e penso che una valutazione 
riguardante gli emendamenti, il Consiglio la debba fare. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Io credo che stiamo facendo una discussione che già di per se è bacata in partenza. La 
discussione fatta sugli eventuali emendamenti da discutere, presentati da consiglieri comunali 
è viziata, non fossaltro perché è viziato tutto l’iter procedurale che abbiamo seguito fino ad oggi 
e non per responsabilità di alcuno, ma per un dato di fatto, noi stiamo parlando di un bilancio di 
previsione, come diceva Lei Signor Sindaco, a novembre del 2014. Ora non v’è dubbio che una 
attività amministrativa si regge sui capitoli di spesa del 2013 regolarmente approvato e sul suo 
consuntivo, però non v’è dubbio pure che tutta l’attività svolta sino ad oggi si è basata sui 9/12 
che sono stati già di fatto erogati. E’ anche vero un fatto non dobbiamo mai sminuire per 
quanto mi riguarda il ruolo del Consiglio Comunale. Lei che cosa ha detto, ho letto da una parte 
gli emendamenti proposti, anche quelli non ammessi al ragionamento, dei quali io ne volevo 
contezza nel senso di capire che cosa i colleghi hanno proposto, mi posso tutt’al più impegnare 
nella misura in cui recepisco qualcuno di questi a farli nel PEG che andremo a fare quanto 
prima trattandosi di competenza della Giunta Municipale e su questo non c’è una grinza, ma ne 
conviene che il Consiglio Comunale non può limitarsi a valutare solo l’aspetto tecnico delle 
questioni, a maggior ragione, una volta che Lei manifesta questa volontà, discutere nel merito, 
quindi dare facoltà al consigliere comunale o ai consiglieri che hanno presentato emendamenti 
e quanto meno votare e raccomandare all’amministrazione che siano questi emendamenti 
recepiti, non mi pare che sia qualcosa che possa viziare l’atto deliberativo. Il problema è di 
volontà di fare contribuire il consigliere comunale nella stesura di una operazione che dovrebbe 
essere programmatica, ma di fatto non è, perché si tratta di limitare interventi per questi due-tre 
mesi che ci dividono dalla fine dell’esercizio finanziario 2014. Noi abbiamo un bilancio di 
41.188.000 che è una somma esagerata. Abbiamo apprezzato quello che ci diceva poco fa il 
Sindaco nel senso che i cittadini hanno ricevuto in questi giorni l’avviso per pagare la ex Tares 
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con una riduzione in media del 20%, alcuni me l’hanno detto altri no, me compreso, però ho 
pagato la Tasi che non era l’1 per mille sul valore catastale ma moltiplicato per un coefficiente  
che mi ha portato a pagare un’altra tassa in più. Non v’è dubbio che la riflessione spontanea è 
quella che Lei diceva giustamente, nel senso che negli anni rapportati soprattutto al 2011, 
abbiamo avuto una mancanza di fondi trasferiti dallo Stato o dalla Regione di un importo 
eccessivo, sono 4.600.000 euro in meno. Però è anche vero che dal 2011 ad oggi si è 
raddoppiato quello che sono i contributi di imposizione fiscale sul piano locale. Noi siamo 
passati da circa 8.000.000 a 16.000.000 che paghiamo tutte le famiglie di Noto. Questo è un 
dato su cui dobbiamo riflettere per un attimo. Attorno a questo dato di riflessione seria, ecco 
perché io dico che andrebbero approfonditi gli emendamenti, ma non per essere esitati 
immediatamente per diventare esecutivi, ma come una sorta di raccomandazione alla Giunta a 
recepire quello che avviene in Consiglio Comunale perché sono emendamenti che vanno nella 
direzione di rafforzare quello che diceva Lei, le famiglie meno abbienti di questa città che sono 
tante. Anche il così detto ceto medio sta incominciando ad impoverirsi perché quando io per gli 
immobili che ho, pago più di 2.000 euro l’anno, già diventa una imposizione sulla casa ed ho 
avuto anche la capacità di indebitarmi per realizzare gli immobili. Questo è quello che fa una 
buona amministrazione, ma contrarre un mutuo per rifare strade è un fatto positivo da una 
parte, ma non porta un ritorno. Io le dissi e lo invitai a prendere una stima, sa quanti sono i 
ricorsi fatti al Giudice di Pace per interventi che i cittadini subiscono per cadute, per incidenti 
vari sulla nostra viabilità comunale? Noi sborsiamo migliaia e migliaia di euro perché non c’è un 
giudice di pace che non dia ragione a chi fa causa contro il Comune per incidente subito dalla 
scarsa manutenzione. Che si facciano gli interventi al piano alto va bene, ma che non si 
facciamo di colore rosso perché non è compatibile con l’aspetto storico della città.. Cosa costa 
discutere su questi chiamati impropriamente emendamenti, anche quello presentato fuori 
tempo massimo, è una valutazione che dà il consigliere comunale su quello che di fatto si è 
speso sino a settembre. Si prende atto che c’è una ulteriore disponibilità e ti dice all’interno 
dello stesso capitolo, prendi 5.000 euro e finanzia ulteriormente questo settore che ne ha 
bisogno, sempre nello stesso capitolo di riferimento. Per me è lana caprina quello che stiamo 
ragionando, nel senso di non consentire una valutazione. Ascoltiamo ad uno a uno gli 
emendamenti, il consiglio comunale si pronuncia.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Gli emendamenti non possono essere discussi se non siano stati presentati nei termini previsti  
dal regolamento . 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Quelli del Consigliere Mauceri sono stati regolarmente presentati nei termini 
 

IL PRESIDENTE 
 
Sono inammissibili, non possono essere neanche discussi perché sono stati presentati in 
maniera errata. Se invece venivano presentate nella forma corretta, da funzione servizi sociali, 
noi prendiamo 5.000 euro e la passiamo alla funzione Turismo e Spettacolo, questo era 
corretto, ma non si può parlare di singoli capitoli anche perché, una volta che il responsabile 
del settore si è pronunciato con una dichiarazione per effetto corretta “sono inammissibili” non 
possono essere neanche discussi. Il regolamento prevede che successivamente all’istruttoria 
da parte del responsabile del settore deve essere previsto un parere da parte dei revisori per 
poi essere votato in Consiglio Comunale. Quindi stiamo parlando di qualcosa che non si può 
fare. Ritengo invece che la discussione, come dice Lei, è importante perché effettivamente e 
mi fa piacere della dichiarazione del Sindaco che dice: che terrà conto nella stesura del PEG di 
questi emendamenti. Non posso ammettere in votazione qualcosa che non si può fare. 
 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
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Però nulla impedisce a Lei Presidente, e la ringrazio anche per questa spiegazione. Ma 
considerando il fatto che il Consiglio Comunale, pur non votando, ascolti le ragioni di un 
consigliere e lo ascolti anche il Sindaco che già ha detto in linea di principio, nulla in contrario, 
mi sembra un atto di democrazia. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Consigliere Bosco, mi può dare atto che io faccio parlare e consento ad ognuno di esprimere il 
proprio pensiero. 
 
CONSIGLIERE SCATA’ 
Intervengo sul bilancio. Fino a poco tempo fa ho partecipato alla disamina di questo bilancio 
quale presidente dei revisori per cui da questo punto di vista sicuramente lo conosco bene, sia 
nelle raccomandazioni che ha fatto il collegio dei revisori e richiamando quelli che sono due 
nozioni, una fatta dal consigliere Veneziano e una che ha fatto il consigliere Bosco , una 
riflessione la vorrei fare ed è questa qua: lo sforamento della spesa corrente. Siamo in un 
bilancio previsionale, quindi pur non giustificandolo, effettivamente è anche accettabile in una 
fase previsionale, però lo sforamento della spesa corrente non è tanto da vedere solamente sul 
fatto della crescita, ma sul fatto che ci sono disposizioni legislative apposite, la 78/2010 che ci 
impone in questo consuntivo che dobbiamo stare veramente attenti perché poi scattano 
sanzioni, segnalazioni ecc. che lo sforamento non deve superare un certo limite rispetto al 
2009. Questo ce lo impone la legge 78/2010. Sempre di più il bilancio del Comune si regge, 
mancando i trasferimenti statali sulle entrate tributarie. E’ palese, non solo a questa 
amministrazione, ma a tutte le amministrazioni che il recupero dell’evasione tributaria è bassa. 
L’attenzione, quindi, deve essere posta sicuramente sul recupero dell’evasione tributaria 
altrimenti ci possiamo poi trovare in difficoltà di liquidità. Revisori, devo dire che per i revisori è 
scaduta anche la prorogatio, sono scaduti il diciassette novembre, pur vigendo il principio di 
salvaguardia dell’Ente cui possono continuare ad operare fin quando si insedia il nuoco 
collegio dei revisori, sicuramente i dubbi si pongono sulla validità degli atti successivi che può 
fare il collegio dei revisori anche perché recenti comunicazioni normative che si sono avute dai 
ministeri competenti, non danno poteri in prorogatio ai revisori e siccome il ruolo del collegio 
dei revisori è un ruolo a tutela innanzitutto del Consiglio Comunale, io penso il primo atto 
urgente da fare, visto le nuove procedure, l’elezione del collegio dei revisori e di adoperarsi 
immediatamente per il rinnovo del collegio dei revisori perché è a tutela dell’Ente ma 
soprattutto del Consiglio perché è appunto a tutela delle decisioni che prende il Consiglio. 
Sicuramente un bilancio che stiamo facendo a novembre dipende tanto dalla normativa che 
non si è capita, sui tributi, fino a un mese fa abbiamo avuto l’aliquota per poter fare il bilancio di 
previsione perché il bilancio è fatta da numeri e se non sappiamo l’aliquota da applicare che è 
la previsione dell’entrata tributaria, non possiamo sapere come costruire il bilancio. Eppur vero, 
e questo lo voglio dire ai colleghi delle commissioni consiliari competenti che le commissioni 
consiliari non hanno solo un ruolo consultivo per il consiglio comunale, ma devono avere anche 
un ruolo propulsivo nel senso che nella stesura del prossimo bilancio, del consuntivo ecc. 
anche l’attività da questo punto di vista della commissione bilancio può essere utile per cercare 
di dare un imprinting da parte del Consiglio Comunale al nuovo bilancio dell’Ente. Quindi 
questo qua, peraltro, è previsto dallo statuto. Le commissioni consiliari permanenti hanno 
determinati compiti cerchiamo di sfruttarle al massimo. Partecipate. Nel consuntivo 
sicuramente vedremo le partecipate a che punto sono. Sicuramente noi sulla partecipata 
Aspecon è una nota più dolente. L’Ente è stato richiamato più volte dalla Corte dei Conti e 
l’Ente si è espresso che la vuole rifunzionalizzare Mi ricordo, che ero presente in Consiglio 
Comunale in altra veste e abbiamo fatto una anticipazione di 50.000 euro quando abbiamo 
assicurato la gestione, d’accordo fra l’altro su questo, affidando la gestione idrica all’Aspecon e 
togliendola al consorzio dei Comuni, questa anticipazione doveva rientrare entro dicembre, 
quindi esorto il Sindaco e non posso dire il collegio dei revisori, ma chi verrà dopo e magari 
vigilare gli uffici far si che questa anticipazione che avevamo concesso, al più presto rientri in 
quanto c’era un termine indicato ben preciso. Poi ovviamente sull’Aspecon, tutti i colleghi 
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vogliono cercare e dato che le partecipate fanno parte degli affari generali e faccio parte della 
commissione affari generali, cercherò di verificare, visto che lo Statuto dell’Aspecon ha tante 
lacune, perché alcune funzioni le assegna il Consiglio che poi anche sono le più onerose e 
altre invece sono affidate al Sindaco. Sicuramente cercherò di vedere e cercherò di proporre 
una modifica di questo statuto delle partecipate. Il consuntivo è fatto di tanti atti fra cui quello 
triennale. Nella costruzione del bilancio dobbiamo cercare di stare attenti anche a quelle che 
sono le coperture delle opere che vengono inserite nel piano triennale. Una questione annosa 
di cui si sono occupati tanti colleghi, sia dal Presidente del Consiglio, sia dal consigliere Bosco 
e da tanti altri, al piano triennale c’è la così detta fognatura di contrada Bambina. L’altra cosa 
su cui agire è il degrado delle spiagge e su questo so che l’amministrazione sta agendo e 
spero che al più presto avendo una contezza di quello che ci sarà da fare di poter riuscire 
quanto meno nella fase della progettazione prima che questa amministrazione scada di 
portarla a termine. Da parte nostra secondo me ci deve essere, se vogliamo compulsare 
l’attività anche nella formazione del bilancio agire attraverso le commissioni consiliari. 
 
CONSIGLIERE FRASCA 
Prendo la parola più per dichiarazione di voto che per altro. Il Partito Democratico naturalmente 
vota a favore al bilancio . E’ vero che ci sono delle voci che danno molto nell’occhio però una di 
queste voci che dà nell’occhio è la diminuzione dei trasferimenti che vengono dallo Stato e 
dalla Regione. Il fatto che in pochissimi anni erano venuti meno 4.600.000 circa sono parecchi 
soldi che vengono a mancare al Comune, mentre le attività del Comune devono proseguire 
normalmente e credo che negli ultimi tempi in città si vedono gli investimenti che sta facendo il 
Comune e sono parecchi. Alcuni dei lavori sono fatti con i fondi del bilancio e con quelli di 
quest’anno vengono previste altre iniziative . Vero è quello che diceva il consigliere Bosco che 
la tassazione in poco tempo è aumentata, ma questo è stato l’indirizzo politico che ha dato il 
governo nazionale sia di centro destra che di centro sinistra perché la politica del risparmio sta 
portando a caricare sui comuni i risparmi e quindi i comuni sono costretti ad aumentare la 
tassazione per continuare a  mantenere i bilanci in ordine. Teniamo conto che noi parliamo di 
un Comune dove il bilancio è al momento in ordine e che i Comuni vicino al nostro non sono 
neanche in grado di pagare gli stipendi che è una cosa molto grave. Il nostro voto è favorevole. 
 
SINDACO 
Mi sono stati posti alcuni quesiti. Alcuni sono interessanti, altri meritano una risposta, ma è più 
tecnica che altro. Iniziamo dal discorso dell’imposizione fiscale, quindi imposte e tasse. E’ vero 
che sulla scorta dei mancati trasferimenti lo Stato ha lavorato sulle municipalità e quindi sui 
Comuni ed ha elevato il prelievo diretto da parte del Comune con norme da applicare 
direttamente da parte dei comuni ma non di estrazione totale da parte dello Stato  centrale. 
Non c’è un regolamento, non c’è un’indicazione di norma, non c’è niente che dà lo spazio ai 
singoli comuni di andare in direzione diversa rispetto all’imposizione fiscale del governo 
centrale. Se è vero questa che è la parte fissa del ragionamento, dove si potrebbe attaccare 
l’Ente Comune, nel momento in cui c’è una parte fissa immodificabile, la componente variabile. 
Se l’intervento fosse stato nella direzione di dire, si, è vero che lo Stato ha trasferito 
l’imposizione nei Comuni, ma tu Comune che avevi la possibilità di indirizzo, hai applicato le 
aliquote massime. Allora c’è stato un momento in cui si possa dire che ne abbiamo approfittato, 
ma le aliquote previste in ambito di IMU, 4 per mille e 200 euro di riduzione e in ambito di 
seconde case 8,6 per mille, in ambito di Tasi 1 per mille, riduzione della Tari danno le aliquote 
più basse della Sicilia. Vero è l’imposizione, da una parte l’abbiamo subita, dall’altra parte con 
una attenta politica di bilancio ha permesso di applicare le aliquote inferiori previsti oggi. Le 
nostre aliquote sono le più basse di tutta la Sicilia. L’altro aspetto dell’indebitamento. Perché si 
fanno le strade, come le altre opere che si stanno realizzando,.si fanno perché si ha una 
visione complessiva . Noi non siamo un’azienda che deve pensare che l’investimento di un 
euro debba fruttare un ero e dieci al netto delle imposte, siamo nella mentalità della gestione 
aziendalistica nel senso di una oculata gestione, ma ci sono aspetti che non hanno un aspetto 
immediato fra investimento e un ritorno dell’investimento perché altrimenti saremmo 
un’impresa che fa profitto. Le strade servono a ridurre l’infortunistica. Bravo il consigliere Bosco 
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ad avere individuato uno degli aspetti, servono a dare dignità ad un luogo, servono a migliorare 
la viabilità in un luogo, servono a dare attenzione a quel luogo e dire che l’amministrazione è 
presente perché vuole far sì che quel luogo viva di una nuova luce e che vengono fatti 
investimenti perché la gente è contenta di pagarle le tasse dato che ormai è tutto diretto. 
Poi c’è anche un altro aspetto che Lei ha anche evidenziato, i ritorni delle mancate 
manutenzioni perché nel momento in cui si fa un investimento, si devono spendere 30-40 mila 
euro di manutenzione che non servono a niente, alla prima pioggia siamo di nuovo col buco, se 
si hanno investimenti più duraturi la prima manutenzione si farà dopo qualche anno. Torniamo 
e facciamo un passo indietro. Ma questo Sindaco sta investendo perché è uno spregiudicato, 
perché è alla fine del mandato elettorale  o perché deve farsi delle iniziative tali che deve avere 
il consenso, sta stressando i conti e i bilanci della comunità perché vuole fare opere che hanno 
una visibilità all’esterno. Se fosse questa la motivazione sarebbe una brutta motivazione. Se 
andiamo a vedere quello che stiamo facendo, grazie a Dio lavoriamo anche su queste cose, 
noi prossimamente, quando il Presidente del Consiglio deciderà quando convocare il Consiglio 
Comunale, torneremo d’urgenza perché entro il 24 stiamo sfruttando un elemento importante 
ed essenziale che è stato voluto anche dal governo centrale appoggiandosi alla Cassa Depositi 
e Prestiti che è quello della rinegoziazione  di alcuni mutui per una durata successiva in 
equivalenza finanziaria, questo significa senza aggravio di interessi per un periodo di trent’anni. 
Questo determinerà che il fatto che  oggi paghiamo un totale per 180.000 euro l’anno, dal 1° di 
gennaio pagheremo rate per 90.000 euro l’anno, il 50% fermo restando l’indebitamento, 
creando disponibilità finanziaria  Qual’è la capacità di indebitamento?. Ai sensi dell’art. 207 del 
TUEL si crea capacità di indebitamento in base ad una percentuale uguale all’8% dei primi tre 
titoli di entrata riferiti al penultimo esercizio chiuso e noi possiamo arrivare fino all’8%, mentre 
senza la rinegoziazione siamo allo 0,63%, significa che la gestione di questa complessa 
azienda è stata fatta senza sorta di criterio finanziario. Grazia a Dio oggi abbiamo i criteri 
finanziari per creare risorse, creare investimenti , per modificare la struttura a noi più 
favorevole, per sfruttare e stare attento a quello che dice il mercato perché non è che la Cassa 
Depositi e Prestiti mi ha fatto una comunicazione ufficiale, la Cassa Depositi e Prestiti fa 
iniziative e l’Amministrazione è attenta a carpire qual è il vantaggio dell’iniziativa . Quindi 
dovremmo arrivare all’8% dei primi tre titoli di entrata del penultimo bilancio, siamo con la 
rinegoziazione che dovremo discutere in Consiglio Comunale in equivalenza finanziaria allo 
0,63% quindi arriveremo allo 0,30% dell’indebitamento rispetto all’8% che possiamo realizzare 
e noi se Dio vuole, altro che investimenti possiamo fare, ma siccome i tempi sono tristi, il 
sottoscritto al posto di fare un mutuo di 6 milioni, andare ad indebitare l’Ente per realizzare 
opere che possono dare lustro è come il buon padre di famiglia a fare le cose che in questo 
momento servono , che non intacchino i bilanci, perché la fase che stiamo attraversando è una 
fase di grande incertezza, non bisogna prendere impegni a lungo termine. Stiamo prendendo 
impegni a lungo termine, si, ma che ci convengono., equivalenza finanziaria, non maggiore 
interessi, abbattimento della spesa del 50% del rimborso dei mutui già nel 2015, riserve che 
sono date da questo abbattimento più eventuale capacità che abbiamo per finanziarci e fare 
delle piccole opere in aggiunta a quelle che stiamo facendo, quindi rifacimento delle strade del 
piano alto, Da là partiremo con l’iniziativa nei prossimi anni e chi verrà dopo di me avrà la 
capacità di confrontarsi e di avere quelle potenzialità per continuare a fare bene in questa città 
e ad investire rispetto ad un passato cui tutte queste attività finanziarie sono state lasciate al 
caso o alla volontà di chi li può realizzare. Noi abbiamo costruito un progetto valido e questo 
progetto valido è in questa direzione. Penso di aver risposto ai quesiti che mi erano stati posti, 
dopo di che tutto è migliorabile, tutto è modificabile. 
  
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Quando i trasferimenti dello Stato diminuiscono come abbiamo più volte enunciato, si 
aumentano le tasse, ma si può diminuire anche la spesa corrente. E’ vero che ci sono delle 
tasse che si devono autogestire, nel senso che la spazzatura si deve pagare , quindi il capitale 
della spazzatura deve essere per forza al 100%, una risorsa che viene dalla tassazione, ma è 
anche vero che diminuendo la spesa corrente può diminuire anche la tassazione rispetto ai 
nostri concittadini. Quando si parla di spesa del turismo, io sono d’accordo, dobbiamo puntare 
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sul turismo, dobbiamo puntare su questa fonte di sviluppo, però dire che bisogna puntare sul 
turismo e spendere queste cifre per convegno, conferenze per pochi intimi, mi sembra che non 
si fa, né un servizio buono per la città e non diamo alcuna visibilità,  quindi l’oculatezza di come 
vengono spese queste risorse diventa determinante in questo ambito. Io non voglio ripetere 
sempre le stesse cose, poco fa il consigliere Scatà che ha evidenziato una delle criticità che ci 
portiamo da tempo, le partecipate, il recupero delle evasioni e nella visione di questa nuova 
contabilità che dovranno avere gli enti e poco fa il ragioniere annuiva e già gli vengono i capelli 
bianchi solo a pensare il bilancio 2015, il recupero delle evasioni quindi e avere delle entrate 
certe che non siano solo sulla carta, diventa importante, quindi  puntare su questi aspetti                                                                                                                  
e in questo periodo sono stati sottovalutati diventa strategicamente importante. Noi 
sottolineamo spesso che  siamo un Comune virtuoso che i conti sono ben saldi, però dobbiamo 
ricordare e questo lo dobbiamo vedere anche in prospettiva che noi abbiamo un territorio, chi 
paga le tasse a Noto,  rispetto agli altri Comuni, le unità sono molto di più, quindi la solidità del 
nostro bilancio deriva anche dall’estensione del nostro territorio.  Il recupero di questa 
tassazione diventa importante e ritengo che poco si è fatto e l’altro elemento sempre per 
incidere sulla tassazione è la diminuzione della spesa corrente. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Io mi rendo perfettamente conto delle delicatezza dell’argomento, del momento storico che  
stiamo affrontando e mi rendo altresì perfettamente conto di quella che è una visione che si ha 
della città e del territorio. Una visione che va condivisa , una visione che tende sempre di più a 
migliorare, da una parte la immagine e la concretezza della città , dall’altra la sua ulteriore 
valorizzazione , dall’altra quella che deve essere un ulteriore arricchimento per tutto ciò che 
deve portare alla società. Sino ad oggi l’Ente, non a caso a volte ho votato  qualche consuntivo 
di questa amministrazione perché mi sono reso conto che alla visione corrispondeva un modo 
di gestire l’Ente Comune, di amministrarlo con oculatezza del buon padre di famiglia. Mi sono 
accorto, però, soprattutto nell’anno corrente che c’è qualcosa che, o che sfugge alla mia 
modestissima conoscenza o qualcosa che non mi convince, le parlo da cittadino delegato a 
rappresentare gli altri cittadini in questo consesso civico e che naturalmente è tenuto ad 
ascoltare quelli che sono gli stati d’animo, gli umori e soprattutto anche i bisogni dei cittadini. 
Signor Sindaco, io mi permettevo qualche tempo fa di dire che la città ha fame, ci sono settori 
della nostra società che non riescono neanche a sopravvivere, tanto è vero che anche in 
questa direzione, Lei ha fatto degli investimenti, delle aperture, laddove abbiamo recuperato 
350.000 euro dell’ex IMU e le abbiamo destinate ad alcune cose, però poi ritardiamo 
all’applicazione materiale di quelle che debbono essere le forme regolamentari per dare questo 
contributo ai cittadini. Da una parte c’è la città, dall’altra parte ci sono i cittadini che la vogliono 
vivere e la vogliono vivere con dignità, con decoro e vogliono sentirsi partecipi di quelle che 
sono le scelte dell’amministrazione, cosa che fino ad oggi non è avvenuta. Poco fa dicevo, 
interrompendo maleducatamente il collega Frasca, se da una parte ci sono le tasse che 
contribuiscono quasi al 50% delle entrate, dall’altra ci sono le spese. Quando io leggo che sulla 
base del rendiconto  2013, sulla base delle previsioni ad oggi, già spendiamo qualcosa come 
un milione di euro per iniziative turistiche e culturali per certi aspetti, io comincio a dire, 
cerchiamo di capire dove deve essere meglio indirizzata. Quando io parlo di partecipazione e 
mi registro un convegno che magari avrà un titolo senz’altro sensato, che dà lustro alla città, 
ma  convegno che non è partecipato neanche dagli addetti ai lavori. Quello dei convegni è 
importante e che il Comune stanzia migliaia di euro, quando poi c’è una presenza di appena 
venti cittadini, veramente incomincio a preoccuparmi, non c’è partecipazione. Ci sono rassegne 
cinematografiche che stiamo finanziando, veda se ci sono cittadini di Noto che partecipano 
tranne gli autori dei documentari e quant’altro. Io penso che per un attimo una riflessione in tal 
senso bisogna pur farla. Abbiamo speso un milione di euro nel 2013, già ci accingiamo a 
toccare gli 800.000 euro al 30 di settembre del 2014. Io credo, da una parte i cittadini come 
me,paghiamo, per lo meno che come me possono pagare, ci sono quelli che non possono 
pagare ai quali bisogna venire incontro, ricordando a me stesso che ciò che è arrivato in questi 
giorni della Tari, non è vero che può essere facilmente contrattata perché è arrivato il modulo 
direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Queste cose fanno notizia, fanno coinvolgimento e 
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fanno partecipazione. Il cittadino, se ha i soldi,paga con piacere così è anche vero che bisogna 
affrontare con calma il discorso sugli investimenti. Io mi auguro, che si faccia tutta la viabilità al 
piano alto e poi al piano basso, è un fatto positivo, io sono per fare anche degli interventi 
produttivi. In questa sua riconsiderazione che è stata fatta con la Cassa Depositi e Prestiti, 
guardi che si parla anche di ousing sociale al quale titolo abbiamo partecipato ad un concorso 
regionale, siamo stati qualificati i primi, ma non c’è una lira e difficilmente seguirà il decreto di 
finanziamento, ma non si parla di auling sociale che erano case da acquisire da destinare agli 
affitti sociali. Ora mi permetto dire un altro argomento che riguarda la fattispecie perché anche 
in commissione urbanistica, noi non perdiamo il tempo, posso dire con onore che è una delle 
commissioni che propone anche delle cose sensate e serie. In questi giorni stiamo trattando 
argomenti seri e scottanti, ci stiamo ponendo il problema di come cercare di salvare,  quello 
che è possibile salvare come patrimonio urbanistico esistente, ci stiamo ponendo il problema di 
seguire con attenzione le fasi che riguardano la elaborazione totale del PRG, ci stiamo 
ponendo il problema di come venire incontro a determinate fasce sociali che già di fatto il 
Comune anche su intervento finanziario della regione già fa. Lei lo sa per esempio che tante 
famiglie noi li assistiamo per tramite della Regione e gli paghiamo l’affitto semestrale. Noi 
abbiamo un obbligo che è morale e morale è di tenere alta la visione di sviluppo della città e 
del territorio. Abbiamo anche il dovere chi vive questa città che molto spesso non è nella 
condizione di viverla con dignità. La dignità ha il dovere di darla il Consiglio Comunale, non 
intervenendo soltanto sul piano finanziario, ma creando opportunità di lavoro. Ora che si fa una 
strada e se lo aggiudica una ditta come quella che si è aggiudicata i lavori dell’ex INPS, che 
non mi paga i lavoratori, che ni opera il subappalto non previsto dalla legge, che pone 
condizioni pesanti all’amministrazione, nel senso che si approva un capitolato che prevede il 
pagamento a 150.000 euro come stato di avanzamento, mi fa immediatamente richiesta di 
portarlo a 70-75.000 perché non è neanche nelle condizioni di anticipare. Fatto sta che i lavori 
sono fermi e magari l’amministrazione programma  che entro i primi dell’anno 2015 dovevano 
essere riaperti quei locali per fare confluire tutti gli uffici pubblici, migliorare anche lo stato dei 
servizi sociali di Via Aurispa. Queste cose poi vengono meno. E credo che i lavori vadano oltre 
il 2015 anche se so che Lei ha fatto una  diffida, o riprendono i lavori o vi tolgo il lavoro, però 
manca una visione anche nella gestione negli interventi pubblici. Abbiamo fatto un atto 
deliberativo che teneva conto delle mie modestissime indicazioni. Dicevo, ma che ci costa di 
mettere in un bando di lavori pubblici che appaltiamo che almeno il 50% della maestranza deve 
essere presa sul piano locale ed è stato fatto un atto deliberativo in tal senso. Le posso 
testimoniare che le ditte esterne che si aggiudicano l’appalto soprattutto quelli superiori ai 
150.000 euro perché si va a gara di evidenza pubblica, i lavoratori di Noto si raccolgono nelle 
dita di una mano. Soprattutto far rispettare i termini di scadenza della consegna dei lavori 
perché fanno dei ribassi d’asta al 30-40%, si fermano tutte in una volta e ci sono delle perizie di 
assestamento, cose non previste. Delle due una, o beffa l’impresa quando fa quel ribasso 
d’asta o la progettazione  quindi la perizia è stata fatta con incuria e con scarsa professionalità. 
In questo ragionamento, cosa voglio dire, Noto è un Comune veramente virtuoso, ad oggi 
siamo nelle condizione di contrarre mutui, però, Signor Sindaco se dobbiamo pensare ad altri 
mutui, che siano interventi produttivi, nel senso che io realizzo un’opera, ad esempio un 
parcheggio e lo affido ad una cooperativa e quello è un investimento produttivo perchè mi va a 
creare non solo la manodopera che lo ha realizzato, ma anche la gestione e Noto ha bisogno 
di parcheggi, soprattutto all’ingresso della città. Queste sono le visioni. Che cosa mi divide da 
questo suo ragionamento perché sarei tentato da buon padre di famiglia di dire che io sono 
d’accordo, sarei tentato a dire, non la visione, ma la gestione delle cose. Se da una parte ci 
sono le entrate, dall’altra ci sono le uscite . Ora nel Comune di Noto, nell’amministrazione 
comunale non è stato applicato nulla di spending rewue, Io sfido chiunque a dire in questo 
abbiamo risparmiato. Come rifiuti abbiamo pagato in media meno il 20%, ma questo meno 
20% scaturisce da una riduzione dei costi di gestione o perché abbiamo avuto altre entrate. Il 
meno 20% sulla Tari scaturisce da un abbattimento dei costi di gestione che sono 5.500.000 
euro l’anno o viceversa da altre entrate che tendono a supplire il mancato 20%. Rispetto a 
queste cose, fermo restando la visione dello sviluppo, della gestione oculata 
dell’amministrazione del buon padre di famiglia, io credo  che bisogna intervenire sulle spese, 
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non sulle spese che riguardano il personale attorno ai quali vanno fatti dei corsi di formazione, 
perchè non basta qualificare il personale o definirlo con atto deliberativo o fascia retributiva, 
bisogna qualificarlo. Se noi nominiamo in prospettiva, i vigili urbani, far fare dei corsi seri di 
formazione, non solo il tiro a segno ogni tanto con la pistola, visto che diventano agenti di PS, 
ma facciamo fare loro un corso di inglese, un corso di abbigliamento che sono il biglietto da 
visita per la città e tante altre cose e così anche altre figure professionali. Attorno a queste 
visioni c’è una leggera differenza. Concludo, sarà, come dice qualche suo collaboratore, un 
nostalgico del potere, vero, mi manca il potere. Come diceva Andreotti il potere logora chi non 
ce l’ha. A me non mi ha logorato, perché già fare il consigliere comunale, mi gratifica. Quando 
dico il potere, il potere deve essere gestito non soltanto con oculatezza, ma con trasparenza, 
con coinvolgimento e sapendo che tutte le iniziative debbono avere un ritorno, magari non di 
tipo economico ma un ritorno di immagine positiva per la città. Se c’è questo, credo che si farà 
un ulteriore sforzo in questa direzione. Per quanto mi riguarda, visto che non si sono potute 
neanche discutere gli emendamenti proposti dai consiglieri che mi auguro che da oggi, anche 
per il futuro faranno parte come me della minoranza. Io credo che al di là delle ambiguità della 
maggioranza, c’è un’amministrazione, c’è una maggioranza capace di governare questa città e 
c’è anche un’opposizione capace di fare con dignità il proprio dovere. Per queste ragioni io 
voto contro a questa proposta di previsione di bilancio. 
 
CONSIGLIERE FERRERO 
Il bilancio è lo strumento fondamentale  per la vita dell’Ente Comune  e da parte nostra siamo 
stati abbastanza attenti. Nel passato, a mio avviso si è fatta qualche spesa che io non ho 
condiviso ed è quindi da rivedere. Cercheremo di stare molto attenti per quanto concerne gli 
atti, le delibere, le determine. Da parte nostra vogliamo dare ancora una volta  la fiducia a 
questa amministrazione e quindi voteremo favorevoli. 
 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Visto e considerato che questo bilancio è stato fatto in solitudine e quindi non c’è un contributo 
da parte del Consiglio Comunale e che di fatto dovrebbe essere così, gradirei signor 
Presidente se può leggere i miei emendamenti.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Consigliere Mauceri, li può leggere anche Lei ed è giusto che li legga Lei, ne ha facoltà 
 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Volevo fare poi delle osservazioni sul bilancio. Il Consigliere Bosco ha fatto poco fa una 
osservazione che secondo me va attenzionata per quanto riguarda la riduzione delle tasse. 
Effettivamente c’è un aspetto da chiarire, Signor Sindaco, questo abbattimento delle tasse non 
è dovuto ad un minor costo, soprattutto per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana 
perché tanto è stato nel 2013 e lo stesso importo è stato stanziato quest’anno, quindi di fatto, 
costo del servizio non ce n’è. Nonostante più volte sollecitato, sembra che il nuovo bando, 
credo che non ci sia. Per quanto riguarda queste spese, bisogna fare delle riflessioni, inerenti 
al turismo, alla cultura e per i contributi che danno alle associazioni. Se parliamo di 
investimento di cultura, la cultura non è solo la celebrazione dell’evento di Mariannina Coffa 
che c’erano solamente 26 persone e spendiamo 10.000 euro per 26 persone. Quando parliamo 
di cultura, dobbiamo investire sui nostri figli, alla cultura dei nostri figli dando la possibilità a chi 
non ha la possibilità di farlo, magari con borse di studio ad alunni che vivono una situazione 
economica difficile. Qua c’è un mio emendamento in merito. Non è possibile che siano stanziati 
quasi un milione di euro nel turismo per spese e iniziative nel campo del turismo. Vorrei capire 
quali sono queste iniziative e le spese nel campo del turismo, marketing turistico. Non è 
possibile fare un evento di 14.000 euro a un’associazione di Roma e c’erano tre persone 
presenti. Meglio fare delle borse di studio per gli alunni della città di Noto piuttosto che 
spendere 14.000 euro così. A Noto, nello stesso tempo, non c’è solo il turismo, i miei coetanei 
vanno all’estero a lavorare. Noi potremmo prevedere un fondo anticrisi che permetta di dare la 
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possibilità ai giovani che perdono il lavoro, di dare un contributo economico. Invece  spendiamo 
soldi in altro. Signor Sindaco  fa bene a fare questo investimento per rifare le strade, ma voglio 
ricordarle che ha detto un anno fa che non si può fare un mutuo per fare le strade . E’ 
inconcepibile e Lei stesso lo ha dichiarato. Oggi ci troviamo in bilancio 1.500.000 di euro per 
fare un mutuo per le strade. Lei dice una cosa e poi ne fa un’altra. Questo mutuo non lo 
condivido. Volevo un chiarimento da parte del Collegio dei Revisori che praticamente per 
quanto riguarda le entrate della Tasi, che riguardano le spese indivisibili, quindi la 
manutenzione anche delle strade, c’è una nota del dirigente Caristia che dice che per l’anno 
2014 ci dovrebbero essere stanziati in bilancio circa 400.000 euro per la manutenzione delle 
strade. Io queste 400.000 euro non li vedo in bilancio e dato che sono soldi che il Comune 
incassa per un servizio che deve dare alla città, vorrei capire dove sono questi soldi e dove 
sono stati stanziati. La nota è la 16354 del 22/05/2014. 
 
SINDACO 
Io rispondo sui dati di bilancio,  il resto secondo me fanno parte di interrogazioni e che se il 
consigliere vuole, si può fare e si farà una seduta. Il consigliere Mauceri ha detto poc’anzi una 
cosa che è fondamentale. Poter parlare anche per strumentalizzare la visione di una 
amministrazione sol perché si vuole far comprendere una sorta di attività che secondo il 
consigliere non dà i risultati voluti dicendo delle cifre un po’ a vanvera, dà il senso di poca 
attenzione delle cose che bisogna fare. Io non dico che tutti gli interventi del consigliere 
Mauceri non sono condivisibili, però quando ha detto poc’anzi e se non l’ha detto significa che 
ho capito male, che si spendono 1.000.000 di euro per il turismo. Se andiamo a vedere il 
bilancio, si spendono 720.000 euro solo per il personale che lavora al settore Turismo e 
240.000  per le stagioni che facciamo durante l’anno. O imparate a dire le cose come stanno e 
siate credibili oppure quando andate a strumentalizzare poste di bilancio che non hanno niente 
a che vedere con questa sorta di attività che continuate a fare di lesionismo e di autolesionismo 
spesso  diamo il senso di una cosa che non funziona, poi possiamo interpretare meglio gli 
investimenti che diano risorse, poi possiamo meglio tarare il prossimo anno le esperienze 
negative. Chi ha la sfera di cristallo e dire tutto quello che facciamo non è perfetto oppure non 
ha bisogno di essere ritoccato. Consigliere Bosco, non mi dica che gli investimenti che 
abbiamo fatto nel settore del turismo non hanno fatto alzare l’immagine di questa città e non mi 
dica che non riesce a quantificarla in termine di investimento, di interesse, di nuovi cittadini, ma 
Lei può quantificarli in termini economici i 243.000 euro che investiamo in tutte le iniziative di 
cultura e turismo che fanno parte della funzione 7 delle spese rispetto ai risultati e ritorni che 
abbiamo avuto in questi quattro anni. Investiamo 243.000 euro , non un milione di euro. Lo 
dobbiamo pagare questo personale che lavora al settore turismo e  se questo personale ci 
costa 719.000 euro che ci possiamo fare. Il ritorno di immagine che chiedete, poi dire in 
pubblico che c’è stata una manifestazione che è costata 3.000 euro, o dieci mila euro o 14.000 
euro per tre persone. Dirla oggi, come si fa a verificare se è così o non è così, i ritorni che ha 
avuto. E’ logico che noi abbiamo il quadro e il monitoraggio delle cose che facciamo e molte 
cose che abbiamo fatto un anno, non li facciamo l’anno successivo perché riteniamo che sia 
utile farli. Quando si dice Mariannina Coffa, non solo sono venuti studiosi a livello nazionale 
della nostra poetessa ed ha un ritorno. Peccato i due giorni perché sono stati i due giorni di 
allerta medio e nonostante tutto c’erano gli addetti ai lavori, gente che riporta anche all’esterno 
il livello culturale di questa città. Su Mariannina Coffa sono usciti due volumi importanti che 
lasceremo alla storia di questa città che riusciranno ancora una volta a coinvolgere i nostri 
concittadini. Ci sono tante iniziative, può darsi che sono sbagliate, non è detto che sono giuste 
perché l’ha fatto questa amministrazione. Una cosa è dire ragazzi, rivedete perché alcune cose 
non sono andate bene, ma un’altra cosa è dire che si spende per il turismo 1.000.000 di euro, 
escono articoloni che non finiscono e poi spendiamo 243.000 euro. Parliamo con i numeri. Se 
noi spendiamo 1.000.000 per turismo ha ragione Lei perché sono troppi. Sotto questo punto di 
vista le ho risposto. Nonostante tutto le ripeto che alcune osservazioni possono essere presi in 
considerazione, ma non diciamo alla gente, non diciamo ai consiglieri che noi spendiamo 
1.000.000 di euro in turismo.  
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BOSCO 
Io non voglio polemizzare, mi posso permettere Presidente di dare lettura delle varie voci 
Bilancio 2013 e che comportano poi i costi realmente sostenuti. Nel 2014 siamo arrivati a 
748.000 euro, al 30 di settembre, il 2013 lo abbiamo chiuso con 1.073.000 euro.  
 
CONSIGLIERE TIRALONGO 
Mi dispiace la precisazione che Lei, Signor Sindaco, ha voluto fare per altro corretta e 
doverosa dal punto di vista matematico ai consiglieri che hanno eccepito il bilancio sul turismo, 
avrei voluto che i rapporti dal Lei indicati fossero stati diversi con bono pacis del consigliere 
Bosco, del consigliere Veneziano e del consigliere Mauceri perché anziché esserci 700.000 
euro di spese per il personale e 200.000 euro per spese di attività turistiche, fosse stato tutto il 
contrario, ma non è stato possibile purtroppo per i vincoli di bilancio, ma avremmo dovuto 
applaudire se fosse stato diverso. Se vogliamo fare l’investimento in questa città nelle iniziative 
e gli eventi su cui spende l’amministrazione, non sono eventi che l’amministrazione finanzia, 
ma è l’amministrazione che investe sul futuro di questa città. Investe sulle nuove generazioni, 
sui nostri figli per dare una prospettiva che non può non essere sul turismo fondamentalmente, 
una città che non sia semplicemente un museo accatastato da frotte di turisti attirati, dalle 
nostre bellezze, ma che sia un museo che viva e respiri cultura. Io non so se per le iniziative ci 
siano state 3, 10 persone, ma magari sono state iniziative che non hanno avuto quella 
risonanza che meritavano, ma sicuramente erano iniziative culturalmente di spessore che 
danno in prospettiva la possibilità  a noi e ai nostri giovani di respirare cultura. E’ questo il 
nostro futuro e la nostra speranza. 
 
CONSIGLIERE MAUCERI 
Solo per fare una precisazione dato che il Sindaco ha parlato di numeri. Le 232.000 a cui si 
riferisce Lei sono quelle del Personale    
 
DOTT. FARAONE 
Per dare una risposta puntuale, una volta che parliamo i numeri, dobbiamo sviscerare un dato 
insieme al ragioniere e dobbiamo verificare puntualmente dell’incidenza della spesa del 
personale, quindi possiamo dare l’importo corretto. Siccome c’è una parte che non è chiara, 
ma è inserita in un’altra voce, il dato che diamo non può essere preciso. Se sospendiamo dieci 
minuti, lo diamo.  
 

IL PRESIDENTE 
 
Mette in Votazione per appello nominale Approvazione Bilancio di Previsione 2014., Relazione 
previsionale e programmatica 2014/2016 e Bilancio pluriennale 2014/2016 
Presenti n. 17 Consiglieri 
Assenti 3 (Cutrali, Tardonato, Mauceri) 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari 5 (Trombatore, Pagano, Veneziano, Amaddio, Bosco) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
− che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberano 
il bilancio di previsione per 1'esercizio successivo e che il bilancio e corredato da una relazione 
previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 
 
− che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che 
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di 
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può 
presentare un disavanzo; 
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− che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono 
che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica 
ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza 
e comunque non inferiore a tre anni; 
 
− che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo schema 
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del 
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 
 
− Visto che i progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo 1'articolazione prevista 
dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.1gs. 18 agosto 2000, n.267 e dal 
D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194; 
 
− Visto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 è stata 
predisposta secondo l schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n.326; 
 
− Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2014 é stato elaborato in termini di 
competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all'art. 162 del t.u. sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
- Dato atto che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014 - 2015 - 2016 
stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione 
della presentazione dei futuri bilanci di previsione e the gli stanziamenti previsti net progetto d 
bilancio pluriennale per l'annualità 2013 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilanci di 
previsione annuale; 
 
− Dato atto che per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti 
analiticamente esposti net programma dei lavori pubblici per it triennio 2014 - 2015 - 201 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 23/ 06/ 2014 , ed alla relazione 
previsionale e programmatica nella quale sono esposte le scelte proposte dall'Amministrazione 
comunale per il triennio 2014 - 2015 - 2016; 
 
− Visti i prospetti allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, con i quali 
determinano i saldi programmatici per il rispetto del patto di stabilità relativamente agli anni 
2014/2015/2016 predisposti ai sensi della normativa vigente; 
 
− Che con Deliberazione di G.M. n.60 del 08/04/2008 sono state determinate le indennità di 
carica degli amministratori; 
 
- Che con Deliberazione di G.M. n. 247 del 17/10/2014 è stata individuata la 
destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada 
giusto art. 208 del D.Leg.vo n. 283 del 30 aprile 1992;, come modificato dalla legga 
29/07/2010 n° 120; 
- Date atto, inoltre che: 
 
1.- per i servizi a domanda individuale, con deliberazione della Giunta comunale n. 246 
del 17/10/2014 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi 
nella misura del 37,73% per l'anno 2014; 
2. che in materia di IUC con deliberazioni del C.C. n. 54 del 08/09/2014 e n. 59 
del 12'09/2014 sono state determinate rispettivamente le aliquote della componente TASI e 
TARI_ per l'anno 2014: 
3. che 1'aliquota dell'addizionale IRPEF determinata con delibera C.C. n° 75 
del 20/12/ 2011 rimane invariata; 
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Vista la deliberazione della Giunta n. 2581 24/10/2014 con la quale è stato predisposto 
lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per 1'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per I 'esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 
 
Considerato: 
che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di 
cui al secondo comma dell'art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
che  sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e 
degli altri atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi 
degli istituti di partecipazione popolare di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 
 
Vista la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria con la quale viene 
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per 1'approvazione del bilancio annuale di 
previsione per 1 'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati; 
 
Vista la Legge n° 147/2012 "Disposizioni per la for mazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014); 
 
Visto i decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 11400 del 10 febbraio 
2014 di determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità per il periodo 
2014/2016: 
 
Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.P.R. 31 
gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto il verbale n. 32 del 3/11/2014dei Revisore dei Conti; 
 
Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare n. 34 del 12/11/2014; 
  
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il regolamento di contabilità; 
 

DELIBERA 

1° - di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui 
risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 
 
                                                       ENTRATE                                                previsione di                    
                                                                                                                         Competenza             
                                                                                                                                                    

Tit. I - Entrate tributarie 16.848.580,16 
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Tit. II -Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della  
 Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni 
delegate della Regione .....................................................................

    3.401.360,20 

Tit. Ill - Entrate extra-tributarie         3.220.068,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni. da trasferimenti di capitali e da 
riscossioni di crediti .. 

    3.483.366,59 

TOTALE ENTRATE FINALI    26.953.374,95 

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti     9.552.235,30 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi    4.682.396,51 

TOTALE    41.188.006,76 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................ 

 TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

  41.188.006,76 

 

                                                        SPESE                                              previsione di 
                                                                                                                        competenza 

Tit. I - Spese correnti .........................................................................................
' 

  23.354 911.87 

Tit. II - Spese in conto capitale ................................................................    6.095.979.48 

       TOTALE SPESE FINALI  29.630 891,35 

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .......................................................   6.874.718.90 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi .....................................................   4.682 396.51 

 TOTALE ................................ ....................... 41.188.006.76 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................................................................ 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  41.188.006,76 

 
 
 
2° - di approvare, insieme con lo schema di bilanci o annuale finanziario per l'esercizio 2014 

− la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014- 2016 
− il bilancio pluriennale per il triennio 2014- 2016 
 

3° - di dare atto che sono rispettati gli equilibri  ai sensi di legge. come da quadri di controllo 
degli equilibri di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016. 

 
CONSIGLIERE CAMPISI 
Chiedo che venga messo ai voti l’immediata esecutività del bilancio 
 

IL PRESIDENTE 
 
Mette in votazione per appello nominale l’immediata esecutività del bilancio 
Presenti n. 13 Consiglieri 
Assenti 7 (Cutrali, Trombatore, Tardonato, Mauceri, Pagano, Veneziano, Amaddio) 
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Sostituisce come scrutatore il Consigliere Amaddio con il consigliere Tropiano 
Voti favorevoli 12 
Contrari 1 (bosco) 

 
IL CONSIGLIO 

 
APPROVA 

 
E rende il bilancio immediatamente esecutivo 
 

IL PREIDENTE 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. dichiara sciolta la seduta 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                  f.to PINTALDI                                                                                 f.to CARTELLI  
_______________________________    _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il ____________________________ 

e fino al ______________________  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
_______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal ____________________ al _______________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 


